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A Marco, il mio “Muso”

L’artista viaggiatrice
Chiara Cocchi

“L’arte non è forse un semplice
caso particolare della natura?
Non c’è nulla che ci dica che la forza
che fa cantare l’usignolo sia diversa
da quella che anima il musicista,
né i colori della primavera non siano
opera di una natura pittrice.”
Didier Semin
Bologna è la mia città. Sin da bambina sono stata di mia volontà un’appassionata viaggiatrice, amante delle avventure, delle scoperte di
nuove terre, e… della vita nella natura. La storia infinita, un libro che mi sono sempre portata appresso, perché è stato uno dei tasselli che
ha definito la mia fantasia.
La Storia Infinita è anche il nome dato a questa collezione di opere, che si intitolano come i capitoli del romanzo da cui prendono ispirazione
le mie vedute immaginarie. Il capolavoro di Michael Ende è anche il luogo letterario dove si sono posati i meravigliosi capilettera del grande
maestro Antonio Basoli, con cui sono onorata di condividere le sale della mostra.
Ma una storia infinita è anche quella dei miei materiali che fanno da supporto a disegni e dipinti. Materiali perlopiù raccolti in natura: legni
levigati dall’acqua e portati dal lago di Suviana, stupende ardesie con le loro affascinanti venature ricavate direttamente da una cava ligure,
legni sospinti da un mare tropicale o anche travi di case antiche. Si tratta di una ricerca, quella che compio per i supporti delle mie opere,
che racchiude il fascino e la curiosità per la storia che i materiali custodiscono in sé. Una storia silente, densa di esperienze, colpi, strattoni,
lisciature, caldi scottanti e poi geli estremi… una storia che desidero rendere infinita, proprio con il gesto di trasformarle in opere d’arte.
Infine, la storia infinita di un’affascinante città come quella che ci ospita, capace di stupire costantemente i suoi abitanti oltre che ai
suoi visitatori. Sì, perché nessuno può dire di conoscere Bologna nei minimi particolari, perché la città è proprio come la sua invenzione
culinaria più famosa: un tortellino, che nasconde gelosamente i suoi segreti, e che svela il lato migliore di sé proprio quando apre le sue
porte e li schiude. Giardini nascosti, canali visibili solo da poche finestre private, scorci di una bellezza mozzafiato che esplodono dal nulla,
palazzi antichi, alberi centenari, paradisi pensili… Bologna non smette mai di contenere e aggiungere segreti e mistero, e noi siamo qui
curiosi di scoprire cos’altro ha da regalarci.
L’artista possiede una caratteristica che lo rende “diverso”: la memoria delle mani. Sono queste estensioni della sensibilità della mente
a “sentire” le venature e i nodi di un legno portato per decenni dalle acque, e sempre quelle mani sono capaci di vedere un’immagine
nascosta che loro stesse porteranno alla luce attraverso una semplice matita. Quando viaggio, il mio astuccio di matite è l’unico strumento
che mi porto in zaino. Lungo il viaggio, sui miei passi, incontrerò il legno o la roccia che ospiterà il mio disegno.
Si tratta di materiali che portano con sé una storia che amo immaginare, e un significato che amo creare. È una specie di magia, un’epifania,
quel momento in cui realizzo l’immagine che il materiale chiama a sé. Non sono un’amante dell’atto inverso: la pittura e il disegno nei secoli

hanno dato per scontato il materiale del supporto. Ormai andare a comprare una tela è come fare la spesa al supermercato, dimentichi di
quanto sia affascinante agire come uno scultore, alla ricerca del materiale perfetto, ben cosciente di quello che porta in seno. Non cerco
immagini da far adattare a tele precostruite, ma materiali che richiamino a sé un’immagine o una storia che vogliono raccontare.
Qui voglio raccontare la storia di una Bologna che vuole parlare della sua università attraverso l’ardesia delle sue lavagne. Una Bologna che
vuole costruire e distruggere, con la forza delle sue travi e delle sue fondamenta. Una Bologna che vuole riposare sulle acque di un lago
creato sommergendo un paese. Chissà, forse qualche trave raccolta sulle sponde di Suviana appartenevano proprio a una casa sommersa…
Per spiegare il mio nome d’arte racconto la storia dell’Odissea, e in particolare l’ultima prova che Ulisse ha dovuto affrontare prima di essere
accolto tra le braccia di Penelope. Pochi conoscono questa prova, che si svolge poco dopo quella delle frecce: Penelope accompagna Ulisse
nella loro camera e invita Euriclea a spostare il loro letto nuziale. È in quel momento che Ulisse dimostra la sua vera identità, rispondendole
che nessuno potrebbe mai spostarlo, perché uno dei suoi piedi è un albero radicato nella terra di Itaca 1. Il fatto che il letto di due regnanti
sia radicato nella loro terra la dice lunga sul rapporto stretto che l’uomo aveva con la natura nell’antichità, rapporto che si è andato via via
affievolendo a causa del nostro stile di vita, sempre più orientato alla vita dentro alle quattro mura.
La mia arte si è sempre alimentata di quello che nasce e si raccoglie dalla natura, ma anche da quello che i miei occhi raccolgono dai viaggi.
La curiosità è la fonte di tutto, perché è solo l’occhio curioso e stupefatto che è capace di trasformare lo stupore in arte. Ulisse è l’uomo
più curioso della letteratura antica, capace di lasciare la propria terra per decenni, alla scoperta del mondo. Penelope rappresenta invece
la pazienza del lavoro, il lento e silenzioso fare, e il legame alla propria terra. Ed ecco che da questa coppia nasce il mio nome d’arte.
“L’artista è Ulisse quando viaggia
e riempie i suoi occhi di meraviglia.
Si trasforma in Penelope
quando chiude la porta del suo studio
e trasforma quella meraviglia in Arte.”
Chiara Cocchi
6 Settembre 2014

“Donna,hai detto parole davvero offensive. Chi potrebbe altrove portare quel letto? Arduo sarebbe anche a un esperto dell’arte, se un dio non venga a spostarlo,a
metterlo altrove agevolmente. Nessuno fra gli uomini, vivo, mortale, nel vigor dell’età, riuscirebbe facilmente a rimuoverlo, perchè un grande segreto è in quel letto,
soltanto da me costruito. Dentro il recinto un olivo sorgeva di fronde fitte, fiorente: sembrava il suo tronco una grossa colonna: intorno ad esso il talamo feci con pietre
connesse, e lo coprii di buon tetto,porte ben salde vi posi con forti battenti.
Quindi la chioma recisi all’olivo frondoso, ne sgrossai su dal ceppo parte del tronco, lo piallai tutto intorno col bronzo attento e con arte,lo feci diritto a filo di squadra;
per tanto un piede ne feci di letto,e tutto forai col trivello; il letto poi incominciai, finchè lo finii; e d’oro l’ornai e d’argento e d’avorio, e cinghie di cuoio vi tesi, tinte di
porpora.
È questo, donna, il segreto, il segno. Non so se fisso quel letto è ancora al suo posto, o se divelto dal ceppo il tronco d’olivo l’abbia qualcuno altrove portato.”
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“Art in Nature”
Fotografia digitale
2011

Cartoline da un’amica
Graziano Campanini

Nel suo libro Di là dal fiume e tra gli alberi Ernest Hemingway parla della città di Bologna. I personaggi de il “colonnello” e Jackson si
raccontano di alcune città americane e italiane e ne cercano una che sia per “duri”. Il colonnello a un certo punto dice “Invece, in questo
paese, se vuoi conoscere una città veramente dura, dove per di più si mangia in modo meraviglioso, bisogna andare a Bologna.”
Certo non è facile capire perché Hemingway definisca così la nostra città, che altrimenti è descritta come tranquilla, bonaria, sorniona,
allegra. Forse, le pietre medievali di Bologna, le sue facciate di pietra a vista nella zona medievale, gliel’hanno fatta apparire tale; e in effetti
la città, sotto quell’aspetto “bonario” che si diceva prima, mantiene un suo tratto celtico, duro, impenetrabile.
Chiara Cocchi, che dedica questa sua mostra alla città, ce la presenta come in una fiaba. Ce la fa apparire come un paese incantato,
sospeso su una nuvola, tra le sue mura e le alte torri medievali; oppure su una scala in cui sovrappone su più piani torri medievali, palazzi
rinascimentali e porte settecentesche che concorrono tutte a formare l’anima del luogo.
I supporti di questo luogo incantato sono però “duri ed antichi”, sono materiali naturali come ardesie della Liguria, o legni di recupero che
diventano base e sfondo dei suoi lavori, presi da vecchi palazzi andati distrutti del centro storico. Sono olii, matite, tempere e cere che
compongono idee e immagini di una città e che però raccontano molto di più di quello che mostrano.
Da dove vengono quei legni? Quella trave, a quale casa o palazzo apparteneva? E quali storie racchiudono nel loro materiale e nel tempo
che è passato da quando sono stati realizzati? Che cosa hanno visto trascorrere della storia della città, quali personaggi, quali eventi?
Com’è cambiata la natura stessa del clima? È un racconto che si connette volutamente con il lavoro artistico di Chiara. Sono viaggi che si
intersecano. La Piazza Maggiore è dipinta su una pietra antica; una specie di Bologna skyline è desunta da mappe d’epoca, ma anche dal
fumetto contemporaneo, su supporto di legno. Di nuovo Piazza Maggiore ci mostra i suoi monumenti più belli e significativi, cuore della
città ma anche cuore dei vari racconti che lì si intrecciano.
Chiara Cocchi ha, per sua stessa ammissione, alcune persone che le fanno da riferimento artistico. Intanto ha frequentato l’Accademia di
Belle Arti a Bologna. E poi Nicola Nannini che insegna all’Accademia di Verona, genius loci dei luoghi in cui abita la nostra pittrice, nella
grande pianura tra Cento, Sant’Agostino, Castello d’Argile, Bologna. E ancora, Massimo Pulini, e –credo anche per le scelte delle pietre e
delle ardesie– Guglielmo Vecchietti Massacci, storico insegnante di scultura, a Bologna.
Una piccola sezione della mostra è dedicata, invece, a città di mare, piccoli fari e porticcioli che derivano la loro origine dai luoghi della
Florida americana in cui Chiara trascorre diversi mesi all’anno: fari, porti, cittadine, disegnati e poi dipinti su legni che il mare ha portato
sulla spiaggia.
Un viaggio, come quello che Hemingway fa fare ai suoi personaggi nel nord Italia; un viaggio come quello che compie la trave della vecchia

Bologna, o queste “cartoline da un’amica” che ci manda dagli Stati Uniti e che viaggiano anch’esse sul doppio filo della memoria: del luogo
dipinto e della memoria del supporto sul quale si dipinge.
Un altro suo maestro dichiarato è il Basoli. Anch’egli genius loci della città, eccellente disegnatore, grande “illustratore” di case, torri,
palazzi, scene cittadine della Bologna dei primi anni dell’Ottocento.
Per rimanere in quel secolo, John Ruskin, tra i tanti viaggiatori del grand tour, nel suo Le pietre di Venezia, trasforma la città decadente e
morente in un grande modello a cui fare riferimento come città ideale per un impero universale. È il modello per la Londra del suo secolo.
E molti hanno seguito, per decine e decine d’anni, il suo modello e i suoi interessi. Amava molto Venezia, ma non amava affatto Bologna,
che descriveva oscura, e nemmeno i suoi pittori: Guido, Annibale, Ludovico perché erano barocchi e decadenti. Mentre Goethe saliva
sulla Torre degli Asinelli o sul campanile di San Marco per aver un’ampia visione della città, della campagna o della laguna circostante,
dell’azzurro del cielo in contrasto con il bianco del marmo o il rosso dei tetti, e da lì traeva un discorso universale sulla città, Ruskin si
fermava –almeno per quanto riguarda Bologna– al primo aspetto esteriore: buio e cupo, che vedeva riflesso anche nella pittura dei suoi
“invece” grandi maestri.
Chiara Cocchi, ben diversamente, riesce a ritrovare l’anima della città, ma anche l’anima di altre realtà come la Rocchetta Mattei, o i
porticcioli americani, lasciando un’impronta archeologica su quei materiali che costituiscono il cuore stesso delle nostre città che sono di
marmo, di pietra, di gesso, o di legno.

Graziano Campanini
1 settembre 2014

Opere

0 - “Auryn - La Storia Infinita” (a sinistra: particolare)
Anno: 2014
Dimensioni: 30 x 53,5 cm (11.8”x21.1”)
Tecnica: Grafite su legno di un’antica casa bolognese
andata distrutta

1 - “L’Infanta Imperatrice”
(Piazza Maggiore)
Anno: 2014
Dimensioni: 59 x 9,5 cm (23.2”x3.7”)
Tecnica mista: Grafite, olio, acrilico su tavola di legno di un tetto antico

2 - “Le Tre Porte Magiche”
(Composizione fantas(t)ica della città di Bologna)
Anno: 2014
Dimensioni: 71,3 x 125 cm (28.1”x49.2”)
Tecnica mista: Grafite, pastello a olio e guazzo
bianco su tavola di legno

Pagina precedente e dettaglio in queste pagine:
3 - “Il Volo verso la Torre d’Avorio”
(Veduta di Bologna con le mura – Tratto da A. Basoli, 1822)
Anno: 2014
Dimensioni: 232 x 18 cm (91.3”x7.1”)
Tecnica mista: Grafite e pastelli a olio su trave di tetto bolognese

4 - “Fantàsia in pericolo - La Chiamata di Atreiu”
(Veduta della città di Bologna dall’alto)
Anno: 2014
Dimensioni: 108 x 27cm (42.5”x10.6”)
Tecnica mista: Grafite, guazzo bianco, pastello a olio, nitro marker su legno portato dal Lago di Suviana

5 - “La Città degli Imperatori (Ardesia)”
(Veduta fantas(t)ica di Rocchetta Mattei)
Anno: 2014
Dimensioni: 17 x 45,5 cm (6.7”x17.9”)
Tecnica mista su scaglia di ardesia

6 - “La Città degli Imperatori (Legno)”
(Veduta fantas(t)ica di Rocchetta Mattei)
Anno: 2014
Dimensioni: 12 x 7 cm (4.7”x2.8”)
Tecnica: Grafite e olio su legno portato dal Lago di
Suviana (Bo)

7 - “Le Acque della Vita”
(“Chalet del Laghetto”, Giardini Margherita, Bologna, non più esistente)
Anno: 2014
Dimensioni: 60 x 12 cm (23.6”x4.7”)
Tecnica mista su tavola di legno portata dal Lago di Suviana

8 - “La Miniera delle Immagini”
(Basilica di San Luca e immagine nascosta)
Anno: 2014
Dimensioni: 80 x 28 cm (31.5”x11”)
Tecnica mista: grafite, acrilico, pastello a olio, tempera su tavola di legno

9 - “Il Monastero delle Stelle”
(Veduta fantas(t)ica di Piazza Santo Stefano)
Anno: 2014
Dimensioni: 34 x 42 cm (13.3”x16.5”)
Tecnica mista: grafite, acrilico, pastello a olio,
guazzo bianco su ardesia

10 - “La Battaglia della Torre d’Avorio”
(Veduta Fantas(t)ica di Bologna)
Anno: 2014
Dimensioni: 20 x 25,5 cm (7.8”x10”)
Tecnica mista su scheggia di ardesia.

11 - “La vecchissima Morla”
(Vernazza, Cinque Terre, Liguria)
Anno: 2014
Dimensioni: 48 x 7 cm (18.9”x2.7”)
Tecnica mista su legno portato dal mare.

12 - “Graogramàn”
(Roma, Castel Sant’Angelo)
Anno: 2014
Dimensioni: 53,5 x 6,5 cm (21”x2.5”)
Tecnica: Grafite su legno portato dal fiume Tevere

14 - “I Compagni di Strada”
(Barche nel porto)
Anno: 2014
Dimensioni: 63 x 8 cm (24.8”x3.1”)
Tecnica: Grafite su legno portato dal mare

13 - “Amarganta, la Città d’Argento”
(Venezia)
Anno: 2014
Dimensioni: 34 x 5,5 cm (13.4”x2.1”)
Tecnica mista su legno portato dal mare della laguna di Venezia.

15 - “La Voce del Silenzio”
(Faro di Martha’s Vineyard, USA)
Anno: 2014
Dimensioni: 49 x 6 cm (19.3”x2.3”)
Tecnica: Grafite su legno portato dal mare

16 - “Il Vecchio della Montagna Vagante”
Anno: 2014
Dimensioni: 11 x 24 cm (4.3”x9.4”)
Tecnica: grafite su legno portato dal mare

17 - “Abbraccio”
Anno: 2014
Dimensioni: 54 x 28 cm (21.2”x11”)
Tecnica: incisione su legno

18 - “La Mano che vede”
Anno: 2014
Dimensioni: 39 x 21 cm (15.3”x8.2”)
Legno di olmo colpito da graffite

19 - “Alaw”
Anno: 2010
Dimensioni: 22,5 x 10 (8.8”x3.9”)
Bronzo; tecnica della cera persa

Penelope
Chiara Cocchi

Nata a Cento (FE) il 13 Settembre 1983.
Vive e lavora tra Bologna e la Florida.
È rappresentata da Gallery 212, Miami (Florida, USA).

Studi
- Diploma 2002. Liceo scientifico N. Copernico (Bologna) indirizzo linguistico Brocca
- Laurea 2006. SSLMIT, facoltà di interpretariato e traduzione, Università di Bologna, sede di Forlì.
- Corso di disegno e pittura di Nicola e Matteo Nannini, Scuola d’Artigianato del Centopievese, Cento (FE)
- Diploma 2011. Accademia di Belle Arti di Bologna. Votazione: 110 e lode/110.

Mostre personali
2014 AGOSTO IDS – Innovative Design Solutions (Sarasota, Florida, USA)
2014 MAGGIO - GALLERY 212 (Miami, Florida, USA)
2014 MAGGIO - “Driftwood series” - Arts and Cultural Alliance, Sarasota, Florida, USA.
2014 APRILE - MAGGIO - “Driftwood series – The journey of the artist”, Ringling Englewood Art Center (Englewood, Florida, USA)
2013 GIUGNO - “L’Artista viaggiatore e la natura” - Banca Centro Emilia, Filiale Porta Molina, Cento (FE).
2012 FEBBRAIO - “Il respiro della Terra” - Sala Rotary, Hotel Europa, Cento (FE).
2011 DICEMBRE – GENNAIO 2012 - “I cinque elementi” Banca Centro Emilia, Cento (FE).

Mostre collettive selezionate
2014 LUGLIO - GALLERY 212 (Miami, Florida, USA)
2014 GIUGNO - GALLERY 212 (Miami, Florida, USA)
2014 MAGGIO, 30 - “One Life 2013” - Galleria SeeMe Exhibition Space (New York, 26-19 Jackson Ave. Long Island City, NY 11101).
2014 APRILE - “Ringling Underground” - John Ringling Museum of Art (Sarasota, Florida, USA)
2012 AGOSTO-SETTEMBRE - “Festival delle Arti” - Galleria De’ Marchi, via De’ Marchi, Bologna.
2012 MARZO - “ATS - Microfound - XX Giornata FAI di Primavera promossa dal FAI” (Fondo Ambiente Italiano) – Concorso di Scultura –
Esposizione dei bozzetti per la realizzazione di una scultura in bronzo sul tema “Natura e Ambiente”
Accademia di Belle Arti di Bologna – Aula Magna
2011 GENNAIO - “Pulcherrima – sul paesaggio, sul corpo” a cura di Eleonora Frattarolo e Pietro Di Natale. Galleria Fondantico, di Tiziana
Sassoli, via Castiglione 12/B, Bologna.
2011 GENNAIO - Galleria De’ Marchi, via De’ Marchi, Bologna.
2010 DICEMBRE - “Expo Officine Artistiche” - Officine Minganti, via Liberazione 15, Bologna
2010 AGOSTO - “Festival delle arti” - Palacuore, Parco Nord, Bologna.
2009 OTTOBRE - PRIMO PREMIO “Concorso Fotografico San Vitale” - Sala Zodiaco, via Zamboni 13, Bologna.
2009 MARZO - Premio “Arte e Scienza” - Fondazione Marino Golinelli (Palazzo Re Enzo, Piazza Maggiore, Bologna).
2008 MAGGIO - Mostra collettiva - Museo MAGI 900, Pieve di Cento (BO).
2008 MARZO - “La primavera dell’arte” - Castello di Vignola, Vignola (MO).
2007 AGOSTO - “Festival delle Arti” - Sala del Baraccano, Strada Maggiore, Bologna.
Premi e concorsi
2010 AGOSTO - FINALISTA SEGNALATA al concorso “Festival delle Arti” - Officine Minganti, Bologna.
2009 OTTOBRE - PRIMO PREMIO “Concorso Fotografico San Vitale”. Sala Zodiaco, via Zamboni 13, Bologna.
2009 MARZO - FINALISTA SELEZIONATA al premio “Arte e Scienza” -Fondazione Marino Golinelli
2008 MAGGIO - SEGNALAZIONE e mostra collettiva Museo MAGI 900, Pieve di Cento (BO).
Collezioni
- UNINDUSTRIA BOLOGNA
- VM MOTORI SpA (Cento, Ferrara)

